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COMUNE DI LEONTORTE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE ENNA 

    

DETERMINA SINDACALE 14.-tob del 29111/2021 

OGGETTO: Nomina Nucleo di Valutazione- Biennio 2021-2023 

IL SINDACO 

Visto l'art. 13 del vigente regolamento Uffici e servizi che disciplina le funzioni del 
Nucleo di Valutazione;. 
Considerato che il precedente nucleo nominato con proprio Decreto n. 5 del 10/1/2019 
'è ormai decaduto; 
Visto l' avviso pubblico del 02.07.2021 prot. 12693 del Settore 1 Affari generali con il 
quale 'veniva reso noto che l'Ente doveva procedere al rinnovo dei componenti il Nucleo 
di valutazione; 
Considerato che i professionisti interessati avrebbero dovul:o manifestare il proprio 
interesse alla nomina entro e non oltre il 16.07.2021; 
Vista la nota prot. n. 13865 del 16/07/2021 con la quale si trasmettevano all'ufficio del 
personale le candidature (n.11) per la nomina dei componenti esterni del Nucleo di 
Valutazione, per la verifii:a dei regi, iat 
Vista la nota prot. 15233 del 05/08/2021 con la quale il Capo settore Affari generali 
comunicava l'esito dell'istruttoria dell'esame delle 11 domande che si allega al presente 
atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale; 
Considerato che per economicità di spesa e onde evitare ulteriori aggravi per il 
pagamento di spese di missioni a componenti non residenti nel territorio comunale elo 
provinciale addirittura extra regionali, è preferibile individuare soggetti competenti 
residenti nell'area limitrofa; 
Ritenuto opportuno dotare il Nucleo di professionalità diversificate per natura 
professionale; 
Visto l'O.R.EELL. vigente nella Regione Sicilia; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente regolamento Uffici e Servizi 
Per le motivazioni sopra esposte 

DETERMINA 

1) Nominare i due componenti esterni del Nucleo di Valutazione per il periodo di anni 
due decorrenti dal presente atto, nelle persone di: 
a) Librizzi Giuseppe, nato a Catania il 15.12.1971 e residente in Leonforte Via Dalmazia 
n.143 LBRGPP71 T15C351 T ; 



b) Giovanni TommaSD GaIa riti, nato a Leonforte il 17/06/1990 ed ivi residente in C.so 
Umberto n. 500, C.F. GLNGNN901-117E536U; 
2) Attribuire agli stessi un compenso ennicomprensivo annuale procapite di E. 1.500,00 
, oltre Iva se dovuta 
3) Dare mandato al Capo settore affari generali di predisporre gli atti consequenziali ed 
effettuare il relativo impegno di spesa; 
4) Di notificare il presente atto agli interessati, al Segretario Generale, ai responsabili di 
P.O. , alle 00.!•35.; ,alle R3.1,1 azienc:ali, al ColFegio dei revisori. al  Presidente del 
Consiglio; 
5) Di dare atto, che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo on-line del sito 
istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, e nella sezione "Amministrazione 
Trasparente". 

S INDACO 
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